CHI SIAMO
L’Associazione Àntes, con sede ad Agrate B.za, è attiva sul territorio
di Milano e Monza e Brianza dal 1997 e si occupa di sviluppare e
realizzare progetti ed iniziative a favore dei giovani e delle famiglie
per rispondere alle difficoltà legate alle problematiche
dell’adolescenza, utilizzando la scuola come ambito preferenziale
d’intervento. Le numerose esperienze accumulate in questi anni ci
hanno condotto a mettere a punto una serie di progetti ed azioni per
prevenire e affrontare in modo globale ed efficace le situazioni
problematiche che possono riguardare l’individuo e svilupparsi
all’interno del contesto scolastico, per promuovere la salute ed il
benessere degli studenti e delle loro famiglie.

Non solo……Compiti
Anno scolastico 2018/2019
Carissimi genitori e ragazzi,
è aperto lo spazio “Non solo……compiti”

All’interno dell’Associazione convergono e si integrano i contributi
dei professionisti che la costituiscono, che hanno maturato e
sviluppato professionalità in diversi ambiti - età evolutiva e
adolescenza, analisi e prevenzione dei comportamenti a rischio,
sostegno alla genitorialità, formazione degli adulti, immigrazione,
disabilità, adozione, legalità, emarginazione..…permettendo la
proposta di interventi mirati.
L’Associazione Àntes è composta da docenti universitari, psicologi,
psicoterapeuti, educatori professionali, mediatori linguistico
culturali, filosofi, sociologi, operatori sociali e semplici volontari. Si
occupa di promuovere il tema della prevenzione e del contrasto al
disagio nella cultura sociale e nel settore dei servizi alla persona per
la salute e il benessere della famiglia.
A

Associazione Àntes onlus
V Via Marco D’Agrate, 28
2 20864 - Agrate B.za (MB)
T tel. 039.68.98.107 – 3384664679

centro di aggregazione pomeridiano
creato per favorire la socializzazione dei
ragazzi, sostenerli nei compiti e per
dare un supporto alle famiglie.

Attività

SERVIZI SPECIFICI

Doposcuola - Il doposcuola è rivolto a ragazzi che

frequentano scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado
Luogo di aggregazione, attività ricreative, laboratori

espressivi e creativi

Acquisizione di un corretto metodo di studio, strategie

didattiche personalizzate;
Diagnosi

e

trattamento

Accompagnamento ai colloqui con gli insegnanti

dell’apprendimento (DSA);

La conduzione è affidata a figure professionali e volontari che
si incaricano di assistere i ragazzi nello svolgimento dei
compiti e nella conduzione dei laboratori.

Consulenze

I ragazzi con difficoltà di apprendimento o disturbi
specifici di apprendimento (DSA) saranno seguiti da
operatori con buona conoscenza del problema

Dal 10 settembre 2018 al 31 maggio 2019
2 giorni alla settimana per 3 ore ciascuno (tot. 6 ore settimanali)
A seconda delle esigenze familiari
è possibile scegliere tra i seguenti giorni e orari
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì
Dalle ore 15;00 alle 18;00
Chi fosse interessato per l’anno 2019; preparazione agli esami
delle scuole medie o per il periodo estivo contattare la segreteria
PER PARTECIPARE

Le iscrizioni si terranno
Dalle ore 15;00 alle ore 17;30
Presso la sede delle attività
Oppure telefonare presso la segreteria
Tel. 3384664679

per

disturbi

difficoltà

specifici

socio-

relazionali;
Visite neuropsichiatriche infantili;
Parent

Training

per ADHD
dell’attenzione/iperattività)

PER INFORMAZIONI ISCRIZIONI
SEGRETERIA 3384664679
mail segreteria@associazioneantes.it
www.associazioneasntes.it

QUANDO

specialistiche

dei

(disturbo

da

deficit

Se sei interessato
Telefona alla segreteria:
3384664679

o manda una e-mail: segreteria@associazioneantes.it
www.associazioneantes.it

DOVE
Sede delle attività
Via Marco d’Agrate,28
20864 AGRATE B.ZA

